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ATTO : 13/2018 DEL 16/02/2018 OGGETTO : OCDPC n.482/2017 Ordinanze commissariali n. 55/2017 e n. 56/2017 Modifiche alle disposizioni per lattuazione degli interventi, approvate

REGIONE TOSCANA

Vista la Legge n. 225 del 24 Febbraio 1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato,
fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in
conseguenze degli eccezionali eventi metereologi verificatesi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel
territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti,in provincia di Livorno”;
Vista l’ordinanza commissariale n. 46 del 25/9/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi
dell’articolo 1, comma 2 OCDPC n.482/2017, ha individuato le strutture a supporto alla propria
attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
Vista l’ordinanza n. 55 del 9/11/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi dell’articolo 1,
comma 3 OCDPC n. 482/2017 ha approvato il Piano degli Interventi;
Vista l’ordinanza n. 56 del 9/11/2017 con cui il Commissario delegato ha approvato le disposizioni
per l’attuazione degli interventi ed, in particolare, l’Allegato A relativo agli interventi eseguiti dai
Soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato e l’Allegato B relativo agli interventi eseguiti direttamente dal Commissario delegato avvalendosi della Regione Toscana;
Vista l’ordinanza n. 67 del 05/12/2017 con cui il Commissario delegato ha assunto gli impegni di
spesa a favore dei Soggetti attuatori;
Considerato che, per gli interventi di qualsiasi importo attuati in somma urgenza, è necessario
procedere a trasferire il primo acconto ai Soggetti attuatori, al fine di consentire agli stessi di pagare
le Imprese esecutrici, non appena avviati i lavori e, pertanto, anche nelle more della presentazione
della perizia di somma urgenza, la cui trasmissione e approvazione restano condizioni necessarie
per chiedere il secondo acconto;
Ritenuto, pertanto, di apportare le seguenti modifiche alle disposizioni per l’attuazione degli
interventi eseguiti dai soggetti attuatori di cui all’Allegato A alla sopra citata ordinanza n. 56 del
9/11/2017:
•
all’art. 13, comma 3, è eliminato il riferimento all’importo di € 75.000,00;
•
all’art. 13, comma 3, lettera a) è eliminato il riferimento alla perizia giustificativa
comprensiva dei prezzi unitari utilizzati;
•
di sostituire i modelli S1 e S2;
Valutato di conseguenza di procedere all’approvazione dei nuovi modelli S1 ed S2, in allegato 1 al
presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso;

ATTO : 13/2018 DEL 16/02/2018 OGGETTO : OCDPC n.482/2017 Ordinanze commissariali n. 55/2017 e n. 56/2017 Modifiche alle disposizioni per lattuazione degli interventi, approvate

IL COMMISSARIO DELEGATO

Ritenuto, altresì, che la presentazione della documentazione per la rendicontazione (art. 17 Allegato
A e art. 14 Allegato B) dovrà avvenire, a seguito di specifiche indicazioni che saranno impartite
dall’Ufficio del Commissario, anche utilizzando eventuali procedure e piattaforme informatiche
messe a disposizione della Regione Toscana;
ORDINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di apportare le seguenti modifiche alle disposizioni per l’attuazione degli interventi eseguiti
dai soggetti attuatori di cui all’Allegato A alla sopra citata ordinanza n. 56 del 9/11/2017:
• all’art. 13, comma 3, è eliminato il riferimento all’importo di € 75.000,00;
• all’art. 13, comma 3, lettera a) è eliminato il riferimento alla perizia giustificativa
comprensiva dei prezzi unitari utilizzati;
• di sostituire i modelli S1 e S2;
2. di procedere all’approvazione dei nuovi modelli S1 ed S2, in allegato 1 al presente atto e
parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che, per mero errore materiale, all’art. 12, comma 2, dell’Allegato A e all’art..
11 comma 2, dell’Allegato B alla citata ordinanza n. 56 del 9/11/2017, il riferimento al
comma 6 dell’art. 163 del D.lgs. n. 50/2016 deve intendersi al comma 4 del medesimo art.
163;
4. di disporre che la presentazione della documentazione per la rendicontazione (art. 17
Allegato A e art. 14 Allegato B) dovrà avvenire, a seguito di specifiche indicazioni che
saranno impartite dall’Ufficio del Commissario, anche utilizzando eventuali procedure e
piattaforme informatiche messe a disposizione della Regione Toscana;
5. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito
www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce interventi straordinaria e di emergenza.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4,5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.
Il Commissario Delegato
Enrico Rossi
Il Direttore
Giovanni Massini
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Ritenuto, altresì, che, per mero errore materiale, all’art. 12, comma 2, dell’Allegato A e all’art. 11
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